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Milano lì 28 ottobre 2021 

 

 

Ai Presidenti OTTO Escursionismo  

per inoltro alle sezioni e titolati  

del loro territorio 

 

 

 

 

La Scuola Centrale per l’Escursionismo e Cicloescursionismo (SCE), su mandato della competente 

C.C.E. e sulla base delle Linee Guida e Piani Didattici per la formazione dei titolati di 

cicloescursionismo (ed. 2109 del 05/10/2019), organizza il:  

 

2° Corso di Formazione e Verifica 

per Accompagnatori Nazionali di Cicloescursionismo - ANC 

 

 

Caratteristiche e Finalità 

Il corso è riservato a tutti gli Accompagnatori di primo livello AC del Club Alpino Italiano che 

abbiano dimostrato spiccata propensione didattica, tecnico-organizzativa e gestionale. 

Il Corso ha come scopo la preparazione di titolati che intendono impegnarsi ulteriormente, per e 

con il CAI, nelle seguenti attività: 

• promozione di progetti escursionistici del CAI; 

• direzione delle scuole di escursionismo sezionali; 

• organico di SRE e SCE, direzione di corsi di qualifica/aggiornamento regionali e nazionali; 

• verifica delle capacità didattiche-formative dei docenti accreditati alle scuole 

 

 

Struttura del Corso (il programma dettagliato verrà inviato successivamente) 

Fasi Durata  Modalità Date 

Prima sessione 2 giornate 
Informazione sul corso  

Prove d’ingresso preclusive 
26/27 02 2022 

Seconda sessione 2 giornate  Formazione in aula  26/27 03 2022 

Terza sessione  2 giornate 

Formazione con approfondimenti 

teorico-pratici (quest’ultimi soggetti a 

valutazione continua del candidato 

Prove di verifica finale 

30/04 01/05 2022 
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Prima sessione 

Presentazione 

Presentazione reciproca degli allievi e del corpo docente 

Illustrazione del percorso formativo e delle prove pratiche di verifica previste. 

Valutazione delle competenze didattiche tecniche per l’ammissione al corso 

Prova Struttura della prova e oggetto della verifica 

Didattica della 

meccanica 
Simulazione di una breve lezione teorico-pratica di meccanica  

Capacità didattiche 

frontali 

Simulazione di una lezione teorica su argomenti del Q2 per la verifica delle 

competenze specifiche dichiarate nel curriculum 

Didattica della tecnica di 

guida in campo scuola 
Simulazione di due lezioni pratiche del Q14 in campo scuola  

Didattica del 

cicloescursionismo in 

ambiente 

Simulazione di una lezione pratica del Q14 in ambiente e contestuale 

dimostrazione di capacità di divulgazione degli aspetti antropici, storico - 

culturali e naturalistici di base, della cultura del cicloescursionismo 

Le prove comprendono la verifica delle competenze specifiche dichiarate nel curriculum. La valutazione 

ritenuta insufficiente potrà essere motivo di non ammissione al corso. 

 

Seconda Sessione  

Della durata di due giorni, comprende argomenti comuni all’Escursionismo e pertanto può essere 

svolta in comune con i corsi per ANE, a cura SCE 

Formazione - Prima parte 

Il Club Alpino Italiano 

Finalità del Club Alpino Italiano in ambito escursionistico e generale  

Ruoli e rapporti delle strutture interne del CAI (Sede centrale, CCIC, 

CDC, Organi tecnici Centrali e Territoriali, GR, Sezioni)  

Rapporti con enti o organizzazioni esterne al CAI. 

Organizzazione e 

programmazione 

Le qualifiche ed i titoli dell’Escursionismo e Cicloescursionismo (finalità, 

mansioni e ambiti operativi)  

Organizzazione di un corso di qualifica sezionale, di titolo di primo 

livello e di aggiornamento obbligatorio: aspetti amministrativi e 

gestionali 

Tecniche di docenza e strumenti didattici 

Simulazione della gestione di un progetto escursionistico. 

Valutazioni di un candidato  
introduzione alla docimologia 

approfondimento sulle metodologie di valutazione e di autovalutazione. 
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Comunicazione e docenza 

avanzata 

Tecniche di comunicazione per la didattica e la divulgazione. Strumenti 

per l’attività didattica in aula e in ambiente. 

Comunicazione interpersonale e pubblica. 

 

Terza sessione 

Formazione - Seconda parte 

Il processo di valutazione di 

un candidato in ambito 

cicloescursionistico 

Preparazione, analisi e valutazione dei test e delle prove pratiche 

Uso delle griglie di valutazione 

Il colloquio 

La valutazione come stimolo al miglioramento 

Valutazione pratica di un 

candidato: 

Valutazione della tecnica di guida in campo scuola e in ambiente 

Valutazione della capacità di conduzione gruppi 

Valutazione delle capacità comunicative 

Aggiornamento tecnico e 

culturale:  
Scelta del tema, sviluppo di nuove tecniche 

Nel corso della seconda parte il candidato sarà soggetto a valutazione continua con metodo 

osservazionale, il cui esito è vincolante per l’ammissione alla prova di verifica finale. 

 

Valutazione delle competenze didattiche specifiche disciplinari 

Prova Struttura della prova e oggetto della verifica 

Verifica delle capacità 

organizzative e 

direzionali 

Simulazione dell’organizzazione e direzione di un corso tra quelli previsti nelle 

linee guida dell’Escursionismo e del Cicloescursionismo 

Presentazione di una tesina su un progetto cicloescursionistico 

Verifica delle capacità 

didattiche 

Esposizione di una lezione effettuata con strumenti informatici su un tema 

scelto tra le materie del percorso formativo per AC 

Verifica motivazionale 

e delle capacità di 

valutazione 

Colloquio finale con la commissione d’esame 

 

Requisiti 

I requisiti per presentare la domanda di partecipazione sono: 

a) aver compiuto 21 (ventuno) anni alla data di inizio del corso; 

b) godere dei diritti civili; 

c) essere in regola con il tesseramento dell’anno di svolgimento del corso; 

d) essere in possesso del titolo di AC da almeno 2 anni compiuti; 

e) non essere nella condizione di sospensione del titolo o delle specializzazioni; 
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f) esperienza didattica con direzione di corsi CE1, CE2 o monografici o con attività di docenza 

(lezioni teoriche), in qualità di componente di SRE, nei corsi di formazione svolti dalle stesse. 

Attività da documentare tramite il rendiconto finale inviato all’OTTO e con dichiarazione di 

docenza firmata dal direttore della SRE. 

 

Domanda 

La richiesta di partecipazione al corso prevede la presentazione dei seguenti documenti: 

- domanda di partecipazione (vedi allegato 1), vistata dal Presidente della Sezione di 

appartenenza e dal Presidente del competente OTTO; 

- curriculum personale (vedi allegato 2), vistato dal Presidente sezionale e dal Direttore della 

SSE se presente  

- fototessera in formato digitale (JPG) 

- documentazione relativa all’esperienza didattica. 

 

La documentazione dovrà essere inviata, esclusivamente in formato elettronico con invio di file in 

formato PDF, al seguente indirizzo mail bmin.cai@gmail.com entro e non oltre il 30 gennaio 2022 

mentre saranno escluse le domande pervenute oltre tale data. Farà fede la data di ricezione. 

 

Ai candidati è richiesto un indirizzo di posta elettronica personale per tutte le comunicazioni. 

 

Ammissione al corso 

L’ammissione al corso prevede due step: 

1. ammissione alle prove di ingresso (sessione 1); 

2. ammissione al corso (sessioni 2 e 3). 

  

1. Alle prove di ingresso sono ammessi un massimo di 15 candidati sulla base del punteggio 

acquisito dall’esame del curriculum e della documentazione didattica.  

I candidati di sezioni con Scuole sospese per assenza di titolati II° livello o in attesa di 

riconoscimento sono ammessi direttamente, se in possesso dei requisiti.   

In caso di parità di punteggio saranno preferiti i: 

- candidati di sezioni con attività didattica (corsi sezionali), ma non dotati di Scuole; 

- candidati più giovani; 

- candidati di sezioni con Scuole, con minor numero di titolati II° in organico. 

 

 

   La comunicazione dell’ammissione alle prove di ingresso avverrà entro il 13 febbraio 2022 

 

1) Al corso sono ammessi i 10 candidati che avranno conseguito i migliori punteggi nelle 

prove di ingresso. In caso di parità di punteggio saranno scelti i:  

- candidati di sezioni con attività didattica (corsi sezionali), ma non dotati di Scuole; 

- candidati più giovani; 

- candidati di sezioni con Scuole, con minor numero di titolati II° in organico. 
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La comunicazione dell’ammissione al corso avverrà entro il 13 marzo 2022 

Il corso avrà luogo con un minimo di sei partecipanti. 

 

Costi e modalità di pagamento 

La quota di iscrizione alla Prima Sessione (prove di ingresso) è quantificata in euro 60 

Gli ammessi devono effettuare il pagamento entro il 20 febbraio 2022 e inviare contestualmente 

alla SCE la ricevuta di pagamento all’indirizzo bmin.cai@gmail.com 

La quota di iscrizione alla Seconda e Terza Sessione (corso) viene quantificato in euro 280 

Gli ammessi devono effettuare il pagamento entro il 20 marzo 2022 e inviare contestualmente alla 

SCE la ricevuta di pagamento all’indirizzo bmin.cai@gmail.com 

 

I pagamenti vanno effettuati, tramite bonifico bancario, a  

CLUB ALPINO ITALIANO, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, AGENZIA 21, MILANO. 

IBAN: IT48 W056 9601 6200 0000 0200 X27 

Causale da indicare: Corso ANE 2022 – cognome+nome+sezione 

 

Vitto, alloggio e trasferte 

Il costo del vitto, alloggio e trasferte è a carico del partecipante. 

La Scuola Centrale darà agli ammessi le informazioni necessarie sulle strutture individuate, con criteri di 

economicità e comodità con le sedi del corso, per l’alloggio dei partecipanti. 

 

Norme per il partecipante 

Per ottenere il titolo di ANC l’accompagnatore dovrà partecipare a tutte le lezioni (nessuna esclusa), 

attenendosi rigorosamente alle indicazioni inviate dalla Scuola Centrale e dal direttore del corso. Questo 

corso prevede l’utilizzo di mountain bike non elettriche. 

 

Conseguimento del Titolo 

Il candidato che abbia superato con esito positivo tutte le prove di verifica viene designato idoneo alla 

nomina di accompagnatore nazionale da parte del direttore del corso, che ne dà comunicazione alla CCE. Il 

candidato viene nominato Accompagnatore di Cicloescursionismo di II° Livello (ANC), su proposta della CCE, 

dal Presidente Generale con suo provvedimento. 

Il nominativo dell’Accompagnatore viene inserito nell’Albo degli Accompagnatori Nazionali di 

Escursionismo, istituito presso la Sede Centrale. Viene altresì aggiornato il libretto personale di qualifica. 

 

IL PRESIDENTE DELLA CCE                                                             IL DIRETTORE DELLA SCE 

     ANC Marco Lavezzo                                                             ANE – ONV Alberto Perovani Vicari 

   

 

Per chiarimenti contattare:  

Direttore: ANC Stefano Landeschi stefano1landeschi@gmail.com 

Vicedirettore: ANC Alfonso Mucciante alfonso.mucciante@gmail.com 

Segretario: AE e ONC Baldassarre Minopoli bmin.cai@gmail.com 

 


